Emozioni dal Mondo
Merlot e Cabernet insieme

dal 13 al 15 Ottobre 2022 - BERGAMO
VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONE DI VINO
Compilare un verbale di prelievo per ogni campione di vino

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
con qualifica di ____________________________(prelevatore, messo comunale, funzionario, vigile, ecc.)
oppure
responsabile dell’azienda in qualità di __________________________________(legale rappresentante,
Presidente Cantina sociale, ecc.)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla Documentazione
Amministrativa, e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali derivanti dal rendere dechiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo Decreto.
DICHIARA
di avere prelevato presso l’azienda _________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
CAP _______ Città _____________________________________ Prov. _____ Stato __________
❏

n. 6 bottiglie completamente etichettate

del vino ____________________________________________________ annata _____________
(indicare l’esatta denominazione del vino in conformità alla legislazione in vigore nel Paese di produzione)
da iscrivere al 18° Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme”.
Il campione prelevato appartiene alla partita individuata al n. __________________ (Lotto).
Il prelievo viene effettuato alla presenza del/della Sig./Sig.ra _____________________ responsabile dell’azienda
medesima.
DICHIARA INOLTRE CHE
la consistenza quantitativa della partita dalla quale è stato prelevato il campione suddetto è di n.
_____________________________ bottiglie pari a ettolitri _______________________ .
L’Azienda provvederà a far pervenire entro il 30 Settembre 2022 al 18° Concorso Internazionale “Emozioni
dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme” Vignaioli Bergamaschi S.C.A., via Bergamo, 10 – 24060 San Paolo
D’Argon (BG), le bottiglie prelevate e confezionate, riunite in un unico imballaggio e accompagnate dal
presente verbale di prelievo.
_________________________, lì _____________________________
Il/La responsabile dell’Azienda Verbalizzante

Il Prelevatore

____________________________________________

_________________________

In caso di autocertificazione è necessario allegare copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
Con il patrocinio del Comune di Bergamo

Coordinatore

Patrocinio della Provincia di Bergamo
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